
Alla  DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO   
     TERAMO 

Via F. Franchi, 37 – Tel. 0861/1990527  Fax 0861/244466 
dpl-Teramo@lavoro.gov.it    DPL.Teramo @mailcert.lavoro.gov.it

 
 

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA 
(art. 4 della legge 20/05/1970 n° 300 - Statuto dei lavoratori) 

Il sottoscritto.........................................................................., in qualità di legale rappresentante della 
ditta.......................................................................... con sede in ….......................................................... Via 
…........................................................ n. ……. P.IVA e C.F. ……………........................................., esercente l'attività 
di....................................................................................    tel.  …………............................................. 

Premesso che 

1) per esigenze □ organizzative e/o produttive, □ tutela patrimonio aziendale, □ sicurezza del lavoro (barrare opzione) si 
rende necessaria l'installazione di apparecchiature di videosorveglianza dalle quali deriva, in via accidentale, la possibilità 
di controllo a distanza dei lavoratori dipendenti; 

2) sono attualmente in forza all’azienda  n………… dipendenti; 

3) le registrazioni verranno effettuate durante l’orario di lavoro dei dipendenti; 

4) non è presente alcuna rappresentanza sindacale in azienda □ ovvero non è stato raggiunto l’accordo con le 
rappresentanze sindacali aziendali □ (barrare opzione) 

Chiede 
il rilascio dell'autorizzazione preventiva per l'installazione e l’utilizzo di un impianto di videosorveglianza presso il/lo 
……………………………………….. di ……………………………………………….. , come previsto dall'art. 4 della legge n. 300/1970, 
recepito dall’art. 114 del decreto legislativo n.196/2003. 

Dichiara inoltre che: 

 si installeranno in totale n°_____ telecamere (n°_____ interne n°_____ esterne) di cui n°_____ fisse e n°____ a 
brandeggio; n°____ monitor; 

 le telecamere non riprenderanno luoghi riservati esclusivamente al personale dipendente (spogliatoi o servizi); 

 le registrazioni saranno custodite in un armadio con doppia chiave  e che alle stesse, in caso di necessità, potranno  
accedervi  con una doppia password, o password condivisa, le seguenti persone (almeno un dipendente): 
…………………………………...…………………………………………………………….…………………………………..; 

 le registrazioni non saranno conservate per più di 24 ore e che dopo tale periodo si procederà all’immediata 
cancellazione delle stesse; 

 le immagini non saranno in alcun modo diffuse all’esterno; 

 prima dell’installazione del sistema di videosorveglianza provvederà ad informare tutto il personale dipendente nelle 
forme stabilite del Dlgs. n. 196/2003. 

Allega alla presente istanza: 

1) relazione tecnica dell’impianto, con particolare riferimento alle caratteristiche tecniche di ciascuno degli elementi che lo 
compongono, alle modalità di funzionamento delle telecamere, dei dispositivi di registrazione, e di accesso alle immagini 
da parte dei soggetti responsabili ed incaricati del trattamento dati; 

2) planimetria in duplice copia dei locali ove sarà installato l’impianto , firmate in originale dal responsabile della ditta, 
precisando e segnalando sulla stessa  

a) numerazione progressiva, posizione, raggio ed angolo d’azione delle telecamere con rappresentazione grafica   per 
esteso; 

b) postazioni di lavoro;  ubicazione del DVR , dei monitor e degli eventuali accessi in rete; 

c) eventuale verbale di mancato accordo sindacale aziendale; 

d) n° 1 marca da bollo da € 16,00 per l’apposizione sul provvedimento autorizzativo; 

Per eventuali chiarimenti indica di seguito il recapito dell’ufficio o della persona che potrà fornire eventuali  elementi integrativi 
alla presente: Sig. __________________________tel. ___________________ e-mail________________________________ 

                                                                               Firma e timbro della ditta 

Data.............................................                                                 …………………………………………….   
 
Dichiara altresì di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.L.vo 196/03, che i dati personali di cui alla presente 
istanza, sono  richiesti obbligatoriamente ai fini del procedimento. Gli stessi, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi ma 
potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per l’eventuale seguito di competenza. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui 
all’art.7 del D.L.vo 196/03. 

                                                                               Firma e timbro della ditta 

Data.............................................                  …………………………………………….  

Marca da 
bollo 

da € 16,00 

mmenna
Font monospazio
 

mmenna
Font monospazio




